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I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

di Simona FERRANDO 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

Nome e Cognome Simona FERRANDO  

Indirizzo VIA ORLANDO 16-14, 16146 GENOVA 

C.F. FRRSMN72L70D969N 

Telefono cellulare 3499419014 

E-mail simonaferrando@gmail.com 

simonaferrando@pec.it 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita GENOVA, 30 LUGLIO 1972 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

NELL'AMBITO DEL PROFILO 

RICHIESTO 

 

Attività attuale AMMINISTRATORE UNICO ARAL IN HOUSE S.R.L.  

Società al 100% del Comune di Arenzano dal 26/03/2018 (prima Ar.A..L. 
Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A), si occupa della Gestione del Servizio di 
Gestione di Igiene Urbana e Gestione del tributo comunale TARI, Gestione del 
Verde Pubblico Urbano. 

• Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile Legale della Società; lo Statuto della Società prevede il 
riconoscimento di tutti i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria, sia 
straordinaria della Società e di disposizione dei beni sociali, compresi tutti gli atti 
che rientrano nell’oggetto sociale, come il rilascio, nei modi di legge, di procure 
speciali per determinati atti ovvero per categorie determinate di atti, anche da 
persone estranee alla Società, e altresì l’attuazione di tutte le operazioni 
funzionalmente connesse con l’oggetto sociale ovvero utili per il suo 
raggiungimento.  
Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 con responsabilità 
dell’organizzazione aziendale con poteri decisionali e di spesa. 

La Società ARAL IN HOUSE SRL è certificata ai sensi della Norma UNI EN 
ISO14001:2015, ultimo audit il 19/02/2019, la sottoscritta con funzione di datore 
di lavoro. La Società è composta da 30 dipendenti (4 amministrativi, 6 giardinieri, 
20 tra autisti e operatori ecologici) a tempo indeterminato, più un numero 
variabile di assunzioni stagionali a tempo determinato. Fatturato annuo, per il 
2018, corrispondente a 3.299.739,96 Euro. Obiettivo prefissato per l’anno 2019: il 
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata (a Febbraio 2018 RD pari a 
64,90%). Obiettivo di risultato di bilancio per l’anno 2018 in positivo (+2.047,00 
Euro). 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ARAL IN HOUSE S.R.L. 

Via Sauli Pallavicino, 39 16011 Arenzano (GE) 
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• Date (da – a) 

• Tipo di impiego: 

dal 26/03/2018 ad oggi 

Incarico professionale 

• Principali attività e 
responsabilità 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

di Ar.A.L. Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. 

Società partecipata 60% Comune di Arenzano, 40% socio privato (poi ARAL IN 
HOUSE SRL), in qualità di Rappresentante legale della Società. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ar.A.L. Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. 

Via Sauli Pallavicino, 39 16011 Arenzano (GE) 

• Date (da – a) Dal 07/07/2016 al 25/03/2018 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

 

• Principali attività e 
responsabilità 

MEMBRO DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER LA DIFESA 
DEL SUOLO, in qualità di esperto in Scienze Naturali con D. P. Giunta 
Provinciale n°34 del 7/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Savona 

Via Sormano 12 – Savona 

• Date (da – a) da ottobre 2009 a marzo 2010 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

 

• Principali attività e 
responsabilità 

PROJECT MANAGER di RESMAR – Reseau pour l’environnement dans 
l’Espace Maritime – progetto strategico finanziato dal Programma di 
Cooperazione Italia – Francia Marittimo: attività tecniche e coordinamento 
amministrativo e finanziario del progetto; attività di rendicontazione delle spese di 
Regione Liguria, capofila e partner di progetto 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Liguria Ricerche SpA 

Via XX Settembre 42 – 16121 Genova 

• Date (da – a) dal 15/06/2010 al 30/10/2013 

• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione Coordinata Continuativa  

 

• Principali attività e 
responsabilità 

Docenza nell’ambito del corso “Project Management e Finanziamenti 
Comunitari”: lezioni per studenti laureati sul tema della progettazione comunitaria 
e modalità di rendicontazione sul programma P.O. Marittimo Italia-Francia. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ISTFORCOOP 

Via Peschiera 9, 16122 Genova 

• Date (da – a) Gennaio 2013 

• Tipo di impiego Incarico professionale  

 

• Principali attività e 
responsabilità 

Docenza nell’ambito del corso “Project Management e Finanziamenti 
Comunitari”: lezioni per studenti laureati sul tema della progettazione comunitaria 
e rendicontazione delle spese sul programma P.O. Marittimo Italia-Francia. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

FORMER 

Via di Sottoripa 1a/89, 16124 Genova 

• Date (da – a) Febbraio 2012 

• Tipo di impiego Incarico professionale  

 

• Principali attività e 
responsabilità 

Segreteria tecnica e coordinamento del progetto “Registrazione Emas II – 
Regolamento CE 761/2001 dei Comuni del Comprensorio del Beigua”: attività 
tecniche e di supporto alle attività amministrative di diversi committenti (vedi 
sotto) 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Savona, Ufficio Parchi e Aree Protette 

Via Sormano 12 – Savona 

• Date (da – a) dal 06/10/03 al 05/10/06 

• Tipo di impiego Incarico professionale  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Arenzano, Ufficio Sistemi di Gestione Ambientale  

Via S. Pallavicino – Arenzano 

• Date (da – a) dal 08/05/03 al 31/12/04 

• Tipo di impiego Collaborazione a progetto 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Genova, Area 08 Ambiente 

Largo Cattanei – Genova 

• Date (da – a) dal 07/01/03 al 21/12/05 

• Tipo di impiego Collaborazione a progetto 

  

• Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento e supporto all’attività di partenariato nel progetto Life 
“TANDEM, per le linee guida di un sistema di gestione EMAS, in tandem con le 
Agende 21 Locali, per le pubbliche amministrazioni” per la individuazione di 
procedure di elaborazione, erogazione e realizzazione di interventi al livello 
nazionale e locale.  

Competenze in progettazione e rendicontazione di finanziamenti comunitari, 
coordinamento tecnico di gruppi di lavoro. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Genova, Area 08 Ambiente 

Largo Cattanei – Genova 

• Date (da – a) dal 07/01/03 al 21/12/05 

• Tipo di impiego Collaborazione a progetto 

  

• Principali attività e 
responsabilità 

Gestione e supporto all’attuazione del percorso di Agenda XXI Provinciale, con 
competenze in coordinamento gruppi e in qualità di facilitatore. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Genova, Area 08 Ambiente 

Largo Cattanei – Genova 

• Date (da – a) dal 07/01/03 al 21/12/05 

• Tipo di impiego Collaborazione a progetto 

  

• Principali attività e 
responsabilità 

Gestione e supporto all’attuazione del percorso di Agenda XXI Locale. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Arenzano, Ufficio Sistemi di Gestione Ambientale  

Via S. Pallavicino – Arenzano 

• Date (da – a) dal 08/05/03 al 31/12/04 

• Tipo di impiego Collaborazione a progetto 
  

• Principali attività e 
responsabilità 

Individuazione, studio ed analisi di siti idonei nel territorio provinciale di Savona 
per lo smaltimento di RSU, in qualità di esperto in Scienze Naturali. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Savona, Via Sormano 12 – Savona 

• Date (da – a) Da settembre a dicembre 1997 
• Tipo di impiego Incarico professionale 

  
  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

IN ALTRI AMBITI 
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• Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e supporto per la realizzazione di materiale promozionale per la 
Riserva Naturale Regionale Adelasia  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Savona presso la Cooperativa La Polena di Via Boselli 7 –Savona 

• Date (da – a) Dal 01/12/09 al 28/02/10 
• Tipo di impiego Collaborazione 

  
• Principali attività e 

responsabilità 
Progettazione di interventi per la individuazione di nuove varianti e raccordi Alta 
Via dei Monti Liguri, in particolare nel tratto Colle del Melogno- Le Meugge (Sv). 

Progettazione e supporto alla gestione di un Centro Servizi Territoriali nell’ambito 
del progetto “Interventi infrastrutturali di valorizzazione dell’Alta Via dei Monti 
Liguri e sentieristica collegata”, elaborazione grafica e contenutistica di bacheche 
esplicative del percorso, supporto alla elaborazione di pagine web. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Savona presso la Cooperativa La Polena, Via Boselli 7 –Savona 

• Date (da – a) dal 06/10/03 al 31/12/09 
• Tipo di impiego Collaborazione 

  

• Principali attività e 
responsabilità 

Supporto e coordinamento alla programmazione di progetti finalizzati alla 
creazione di Sistemi Turistici Locali (rete agriturismi, Riviera Outdoor, Riviera del 
Beigua, itinerari enogastronomici…) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Savona, Via Sormano 12 – Savona 

• Date (da – a) dal 01/12/05 al 04/06/06 e dal 19/09/06 al 19/04/07 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali attività e 
responsabilità 

Docenze su “Le certificazioni ambientali e i marchi di qualità ambientale” 
nell’ambito di Corsi per Tecnico Ambientale a Genova, Savona e Cuneo 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto Tecnico Professionale di Fiorenzuola d’Arda (PC) 

• Date (da – a) Anno 2006 e 2007 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

  

• Principali attività e 
responsabilità 

Analisi e studio di consistenza del patrimonio forestale di alcune foreste demaniali 
in Provincia di Savona e Genova per la Regione Liguria, in qualità di esperto 
naturalista. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Architetto Monti di Chiavari (Ge) 

• Date (da – a) Dal 15/03/02 al 31/05/02 e dal 01/10/03 al 31/12/03 

• Tipo di impiego Incarico professionale 

 

• Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e realizzazione di interventi in materia di comunicazione, 
informazione ed educazione ambientale rivolto alle scuole del territorio ligure. 

Referente del progetto Ecozero per la promozione dell’etichetta Ecolabel e della 
registrazione Emas rivolta alle piccole e medie imprese. 

Tutor al corso di informatica avanzata per dipendenti ARPAL. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL)- Direzione 
Generale- Ufficio Comunicazione Informazione ed Educazione 

• Date (da – a) Dal 07/02/00 al 07/02/02 

• Tipo di impiego Incarico professionale 
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• Date (da – a) Tra il 1997 e il 2000 

• Principali attività e 
responsabilità 

Individuazione di siti e piano di gestione territoriale per la Val Bormida 
nell’ambito del Progetto di riqualificazione della Val Bormida (Leader II) 
presso il Dipartimento Polis- Facoltà di Architettura di Genova; 

Collaborazione alla formazione docenti ed alla progettazione e realizzazione 
delle attività didattiche del progetto “Agenda XXI in classe”, rivolto alle scuole 
medie inferiori ed elementari del territorio ligure, con il CREALIGURIA ed il 
WWF Liguria; 

Progettazione e realizzazione di diversi progetti di educazione ambientale per 
le scuole elementari e medie del territorio ligure (“Torrenti in rete” con il 
WWF Liguria, “Pesca a mosca” con il Comune di S. Stefano d’Aveto; “Via 
Libera!” con Studio Walden per il Comune di Genova) 

Docente al corso “Operatore di Laboratorio territoriale di Educazione 
Ambientale e Centro di Esperienza”, (OB.2- Azione 7.2 “Miglioramento 
dell’ambiente e della qualità della vita”) per ISFORCOOP, in particolare sul 
ruolo di facilitatore nei percorsi di Agenda 21; 

Guida naturalistica presso l’Acquario di Genova e nei Parchi del territorio 
provinciale e regionale, per la Cooperativa Daphne. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Naturali conseguita con votazione di 110/110 e lode 

• Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 

dell’istruzione/formazione 

Università di Scienze MFN di Genova  

• Date (da – a) 

 

Titolo della qualifica  

 

 

• Date (da – a)  

 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

• Nome e tipo di 

organizzazione erogatrice 

dell’istruzione/formazione 

• Date (da – a) 

 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 

• Nome e tipo di 

organizzazione erogatrice 

dell’istruzione/formazione 

• Date (da – a) 

 

 

12/04/1997 

 

Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali  

Categoria 1-4-5 ai sensi della Deliberazione n. 06/ALBO/CN del 30/05/2017 del 
Comitato Nazionale dell’Albo, e degli articoli 12 e 13 del D.M. 120/2014 

Dal 27/03/2019 al 27/03/2024 

 

Formazione sulla Sicurezza del Lavoro: Compiti e responsabilità dei 

dirigenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro (art.15 c.1 lett.o, art.37 c.7 e 

7 bis del D. Lgs. 81/2008 (corso di 16 ore) 

Centroservizi srl Unione Industriali di Savona 

Via Orefici, 3/7 17100 Savona 

22 e 29/10/2018 

 

“Società partecipate: il nuovo in house dopo l’istituzione dell’elenco 
ANAC” (corso di 6 ore) 

Centroservizi srl Unione Industriali di Savona 

Via Orefici, 3/7 17100 Savona 

 

30/05/2018 
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• Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

• Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 

dell’istruzione/formazione 

• Date (da – a) 

 

• Titolo della qualifica rilasciata 

Corso “La norma ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro e aggiornamento per Auditor (8 ore). Corso di 
aggiornamento per RSSP/ASPP e Dirigenti sicurezza 

Centroservizi srl Unione Industriali di Savona 

Via Orefici, 3/7 17100 Savona 

23/10/2018 

 

Specialista del recupero e conservazione dell'ambiente e del territorio  

• Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 

dell’istruzione/formazione 

EnAIP di Albenga (SV) 

• Principali tematiche/ 
competenza professionali 

possedute 

Gestione del territorio, tecniche di ingegneria naturalistica, progettazione ed 
esercitazione relativa alla esecuzione di interventi di ingegneria naturalistica. 
Corso di 700 ore di cui 180 di stage. 

• Date (da – a) Dal 01/05/97 al 31/07/97 

 

• Titolo della qualifica rilasciata Specialista nella gestione di progetti comunitari promossi e finanziati in 
ambito comunitario 

• Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 

dell’istruzione/formazione 

Ente Parco Beigua, Via Marconi, c/o MUVITA di Arenzano 

• Principali tematiche/ 
competenza professionali 

possedute 

Conoscenza della programmazione comunitaria e della tipologia di finanziamenti; 
simulazione della elaborazione di un progetto di massima per la domanda di 
contributo alla UE. 

• Date (da – a) Dal 28/02/05 al 24/03/05 

 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso intensivo di “Pubbliche Relazioni” sulle capacità relazionali e di 
coordinamento di gruppi di lavoro 

• Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 

dell’istruzione/formazione 

CESMA -Corso Magenta 56, Milano 

• Principali tematiche/ 
competenza professionali 

possedute 

Capacità relazionali e di coordinamento di gruppi di lavoro; attività di 
simulazione di conflitti e risoluzione di conflitti all’interno di un gruppo 

• Date (da – a) Dal 30/01/02 al 01/02/02 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E 

PUBBLICAZIONI 
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 Regionando, percorsi di partecipazione dal territorio per gestire i rischi naturali, coautore 
della pubblicazione (2015) 
Articolo di giornale sull’allerta e la protezione Civile in Liguria, Arenzano Oggi – autore 
del testo (2012) 
La Guida ittica dei pesci di acqua dolce in Provincia di Savona, autore dei testi e 
collaboratore per il progetto e l'editing grafico (2010). 
Certificazioni ambientali e comunicazione: indagine sulla cittadinanza di quattro comuni liguri, 
relatore al workshop (2005) 
Indicazioni per la rendicontazione delle spese Programma Italia-Francia Marittimo, relatore 
al convegno per amministratori e tecnici di Regione Liguria (2013) 
Le certificazioni ambientali, docenze ai corsi Responsabile Tecnico Ambientale a 
Genova, Savona e Cuneo (2006, 2007) 
Valutazione di massima dello stato ambientale attuale e delle problematiche specifiche nelle 
Foreste Demaniali Regionali della Deiva, M. Penna, Lame, Zatta, Studio commissionato 
da Regione Liguria 
Studio di consistenza del patrimonio forestale, della viabilità principale e della valutazione sulla 
messa in sicurezza dei fabbricati dell Foresta Demaniale della Deiva di Sassello, Studio 
commissionato da Regione Liguria 
Segnali quasi invisibili, progetto di educazione ambientale indirizzato alle scuole elementari e 
medie inferiori della regione Liguria, curatore del manuale, coautore dei testi, 
responsabile per editing e grafica ARPAL (2001, 2002) 
 “La rana non è la femmina del rospo: dalle leggende ai luoghi comuni per imparare a conoscere 
la fauna minore” -Imbarcadero d'Osiglia (SV) (2010). 
Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Genova- Anno 2003, come 
coautore di testo e collaboratore per il progetto e l’editing grafico (2004). 
Censimento di Anfibi nel Lago della Nave (Liguria Centrale), pubblicato sulla Rivista 
di Idrobiologia, vol. XXXVIII, fasc 1-2-3, Univ. Studi Perugia, Dip. Biol. Anim. 
ed Ecol. Gen-dic 1999. 
Vincitrice della Gara d'appalto indetta da ATC Genova 3 per un Piano di gestione 
faunistica del territorio (1999). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE     INGLESE   

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 B2 B2 B2 B2 B2 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Configurazione ed uso delle principali periferiche di acquisizione ed emissione 
dati (stampanti, plotter, scanner, dischi rigidi esterni, foto e videocamere 
digitali...). 
Utilizzatrice esperta di Internet e degli applicativi informatici più diffusi:·Word 
Processing, Fogli di Calcolo e Data Base: Pacchetto Office completo 
Buona conoscenza dell'applicativo Open Office. 

 

PATENTE  Automobilistica (B). Auto e moto propria. 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.. 

 

Genova, 02 Aprile 2019 

In fede, 


